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VISERBELLA DI RIMINI
20 Giugno – 2 Luglio 2022
13 giorni

Hotel BAIA

3 stelle

L’Hotel è situato a Viserbella di Rimini e gode di una posizione privilegiata: si trova direttamente sulla
spiaggia. Si avrà pertanto la possibilità di trascorrere una vacanza a stretto contatto col mare, di assaporarne
il profumo e i rumori semplicemente affacciandosi alla finestra!
La gestione famigliare, grazie ad un'esperienza maturata nel tempo e a un rapporto consolidato con l'ospitalità
turistica, vi farà assaporare il piacere di un ambiente famigliare e amichevole, ma attento a soddisfare le vostre
esigenze in ogni momento della giornata.
L’ hotel mette a disposizione ambienti ampi e luminosi, sala da pranzo climatizzata, free wi-fi in tutto l’hotel.
Punto di forza dell'hotel è sicuramente il ristorante, con vista panoramica sul mare, sono previsti tre menù a
scelta e buffet di dolci preparati direttamente in sala dal pasticciere.
E’ stata appena inaugurata la nuovissima area relax pavimentata in legno, che comprende zona solarium con
lettini, una piscina e una vasca idromassaggio.
Le camere sono arredate in stile moderno e funzionale, nonché dotate di tutti i comfort, come balcone, aria
condizionata, telefono, cassaforte e asciugacapelli.
1° giorno
VARESE / VISERBELLA DI RIMINI
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Viserbella di Rimini.
Arrivo e sistemazione all’Hotel Baia.
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica.
Cena e pernottamento.
Dal 2° al 12° giorno
VISERBELLA DI RIMINI
Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera adriatica.
13° giorno
VISERBELLA DI RIMINI / RIENTRO
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Supplemento camera doppia uso singola

(minimo 30 persone)

Euro 910
Euro 165
Euro 220

LE QUOTE COMPRENDONO:
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Viserbella di Rimini e viceversa
- sistemazione in camere doppie con servizi
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti, birra, cola, tonica, limonata, aranciata, succhi di frutta, vino
frizzante…
- serate a tema con menu dedicati
- servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini)
- due aperitivi in spiaggia con bevande e stuzzichini, una cena a buffet a bordo piscina
- polizza sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia
TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO PARI A 2,00 EURO AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 7 GIORNI

